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OGGETTO: raccomandazioni DPO. 

 

Il sottoscritto Avv. Matteo Fortunato, nella qualità di DPO nominato, vista la Vs. comunicazione del 

01-04-2020 indicante l’elenco di piattaforme e/o applicazioni digitali libere utilizzate per fornire 

l’attività di didattica a distanza durante l’emergenza “Coronavirus”, confrontata la nota del 

Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17-03-2020 con il successivo provvedimento n. 9300784 del 

26-03-2020, pubb.to il 30-03-2020 da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, al fine 

di adempiere agli obblighi di informazione e trasparenza, secondo quanto previsto dell’art. 13 del 

Regolamento,  vi consiglia ad integrazione della Circolare n. 61 del 21-03-2020, già emessa, di 

pubblicare sul sito una nuova circolare rivolta agli utenti (docenti, alunni/genitori) in cui si specifica 

che:  

1) per la piattaforma EDOMODO:  
a) Il Titolare del trattamento dei dati è:  

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via 

Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia.  

b) Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) è: 

l’Avv. Dennis Savorani, domiciliato per la carica nella sede legale INDIRE, al quale è 

possibile rivolgersi per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati 

personali, e al quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR agli 

artt. da 12 a 21, utilizzando i seguenti recapiti: - INDIRE, Istituto Nazionale per la 

Documentazione e la Ricerca Educativa, Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 

Firenze, Italia; Email: DPO@indire.it.  

c) L’Informativa privacy del titolare del trattamento INDIRE è consultabile sul sito 

www.edmodo.indire.it e/o www.edmodo.com. 

 

2) per l’applicazione ZOOM:  

a) Il Titolare del trattamento dei dati è:  

Zoom Video Communicatins, Inc – 55 Almaden Blud, Suite 600 – San Jose CA 95113 

Stati Uniti.  

b) Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) per l’Europa è: 

Kari Zeni, esperto di argomenti sulla conformità al GDPR, al quale è possibile rivolgersi 

per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, e al quale è 

possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 21 

utilizzando il seguente indirizzo Email: privacy@zoom.us.   

c) L’Informativa privacy del titolare del trattamento ZOOM è consultabile sul sito 

www.zoom.us/privacy. 

3) per l’applicazione PADLET:  
a) Il Titolare del trattamento dei dati è:  

Wall Wisher, Inc – 981 Mission – San Francisco CA 94103 Stati Uniti.  

b) Non è indicato il nominativo del  Responsabile della Protezione dei Dati (Data 

Protection Officer): 

Per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali e/o per 

l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 21 utilizzare il seguente indirizzo 
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Email: hello@padlet.com oppure per iscritto utilizzare l’indirizzo: Wall Wisher, Inc – 981 

Mission – San Francisco CA 94103 Stati Uniti.  

d) L’Informativa privacy del titolare del trattamento Wall Wischer è consultabile sul sito 

www.privacy.padlet.com/www.padlet.com. 

4) per l’applicazione SOCRATIVE:  
a) Il Titolare del trattamento dei dati è:  

Showbie, Inc – 403,10113 104 Street NW – Edmonton, Alberta - Canada.   

b) Non è indicato il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer): 

Per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali si può contattare 

a mezzo Email: legal@socrative.com, invece per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR 

agli artt. da 12 a 21 si può utilizzare il seguente indirizzo Email: privacy@socrative.com.  

c) L’Informativa privacy del titolare del trattamento Showbie è consultabile sul sito 

www.socrative.com/privacy. 

 

5) per i prodotti e/o servizi offerti dalla società Statunitense GOOGLE da voi indicati YOUTUBE, 

GOOGLE DIRVE, GOOGLE MODULI:  

a) Il Titolare del trattamento dei dati per l’Europa è:  

Google Ireland Limited – Gordon House Barrow – Strett Dublin 4 Irlanda. 

b) Non vi è indicato il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (Data 

Protection Officer): 

per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali e/o esercitare i 

propri diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 21, bisogna accedere alla Pagina di 

Contatto di Google, andare nella sezione Privacy e Sicurezza on line (in basso sulla 

sinistra) e selezionare il prodotto e/o un’opzione (Esempio YOUTUBE, GOOGLE DIRVE. 

Ecc).  

c) L’Informativa privacy del titolare del trattamento GOOGLE è consultabile sul sito 

www.privacy.google.com/www.policies.google.com., dove vi è anche la sezione dedicata 

(GUIDA ALLA PRIVACY  NEI PRODOTTI – CENTRO ASSISTENZA PRIVACY) 

       

6) per i prodotti e/o servizi di messaggistica e/o chiamate offerti dalla società Statunitense 

WHATSAPP:  

a) Il Titolare del trattamento dei dati per l’Europa è:  

WhatsApp Ireland Limited – 4 Grand Canal Square – Grand Canal Harbour – Dublin 2 – 

Irlanda. 

b)  Non è indicato il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection 

Officer): 

per contattare quest’ultimo e/o chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati 

personali bisogna andare sul sito www.whatsapp.com/legal/ nella sezione e/o pagina 

Informazioni legali su WhatsApp paragrafo Informazioni di contatto e cliccare su QUI. 

Allo stesso modo per esercitare i propri diritti previsti dal GDPR agli artt. da 12 a 21, 

bisogna accedere alla sezione e/o pagina Informazioni legali su WhatsApp paragrafo 

Informazioni di contatto e cliccare su CONTATTACI oppure scrivere a: WhatsApp Ireland 

Limited – Att. Informativa sulla privacy -  4 Grand Canal Square – Grand Canal Harbour – 

Dublin 2 – Irlanda.  

In ultimo è da dire che l’utente può accedere o trasferire le proprie informazioni tramite 

la funzione Richiedi informazioni dell'account nell'app (disponibile in Impostazioni > 

Account). L'utente può accedere agli strumenti per rettificare, aggiornare e cancellare le 

proprie informazioni direttamente nell'app come descritto nella sezione Gestione ed 

eliminazione delle informazioni. 

c) L’Informativa privacy del titolare del trattamento WHATSAPP è consultabile sul sito 

www.whatsapp.com. 
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Sempre con la stessa circolare bisognerebbe informare l’utenza (docenti/alunni/genitori) che detti 

fornitori e/o gestori delle piattaforme,  nell’offrire la fruizione dei servizi di didattica a distanza, 

offrono ulteriori servizi on line, non necessari all’attività didattica, per cui sarebbe opportuno 

limitare il proprio consenso solo ai servizi di didattica a distanza, escludendo gli altri non necessari.  

In ultimo, vi si informa che, si è proceduto ad esaminare tutte le informative dei fornitori e/o gestori 

delle piattaforme digitali e/o applicazioni sopra indicate, effettuando anche delle prove, tenendo 

conto di un utilizzatore di livello medio dei servizi internet,  e si può affermare che tutte risultano 

essere conformi al dettato del Regolamento Europeo n. 2016/679 e di facile accesso e 

comprensione, fatta eccezione per l’applicazione PADLET, la quale, pur risultando conforme al 

dettato normativo, non è facilmente individuabile ed è resa in lingua Inglese (prova effettuata senza 

procedere con la registrazione) e, quindi, di non facile comprensione per tutti. Pertanto, nel caso in 

cui si proceda alla registrazione ed in questa fase l’informativa viene e/o è stata resa in lingua 

italiana non vi sono problemi. Nel caso in cui ciò non avvenga, a mio avviso, si dovrà procedere 

con la traduzione di tale informativa e pubblicarla sul sito della scuola. In ultimo, non vi è bisogno 

di procedere alla nomina dei fornitori e/o gestori della piattaforme e/o applicazioni quali 

Responsabili del Trattamento, fungendo gli stessi da Titolari del Trattamento.  

Si riserva di integrare la presente e/o modificarla nel caso in cui l’Autorità Garante emani nuovi 

provvedimenti.   

Pagani, lì 03-04-2020                                                 Distinti saluti 

                                                                           Avv. Matteo Fortunato                    
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